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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia ·presso il Dipartimento di Medicina m·olecolare.,... DMM, per il 
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/1 O - Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 di,çembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017. 

VE.RBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 3363 del 3 ottobre 2017 composta da: 

Prof. Federico Bussoli no professore di prima fascia SSD BI0/1 O presso l'Università 
degli Studi di Torino 

Prof. Paola Chiarugi, professore di prima fascia SSD BI0/1 O presso l'Università 
degli Studi di Firenze 

Prof. Riccardo. Ghidoni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano 

Prof. Mauro Maccarrone, professore .di prima fascia SSD BI0/1 O presso l'Università 
Campus Bio-Medico di Roma 

Prof. Fulvio Ursini, professore di prima fascia SSD BI0/1 O presso l'Università 
degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 8 Novembre 2017 alle ore 16:30 con modalità telematica, come 
previsto dall'art. 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i ·criteri di 
massima per la valutazione dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti 
modalità: : Contatti 'multipli via Skype e per posta elettronica ai seguenti indirizzi : 
paola.chiaru·gi@unifi.it; m.maccarrone@unicampus.it; fulvio.ursini@unipd.it. 
riccardo.ghidoni@unimi.it ederico.bussolino@unito.it 

- , 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando- concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Ursini e del 
Segretario nella persona del Prof. Maccarrone 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 12, comma 14 del 
Regolamento d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data .di pubblicazione 
del decreto di nomina dèl Rettore, ovvero entro il 2 dicembre 2017; procede, ai sensi delle 
disposizioni del bando. concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la 
valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, 
gestionali e di servizio .. delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 

In· particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi .i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'att,ività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. \ 
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La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base degli 
ulteriori segu.enti criteri: 

- originalità,, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di 'ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 

prima fasci~ da ricoprire oppure. con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) Coerenza delle produzione scientifica e continuità tematica e culturale 
2) Riconoscimento della comunità scientifica nazionale ed internazionale 
3) Specifica rilevanza della competenza, ali' interno di specifici studi complessi 
4) Posizione dell'ordine degli autori 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" medio per pubblicazione; · 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valqrizzàre l'impatto della pròdÙzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch). 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
p_er la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne· o 
rapporti dipartimentali. 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore 
anche a livello internazionale. 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si .avvarrà dei 
seguenti criteri: 

1) Titolarità di corsi 
2) Continuità tematica della docenza 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
se·guenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 



c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; · 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali .e internazionali per attività di 
ricerca. 

La seduta è tolta alle ore 17:30 

Padova, 8 Novembre 2107 
LA COMMISSIONE 

Prof. Federico Bussolino professore di prima fascia SSD BI0/1 Q_ presso l'Università 
degli Studi di Torino 

Prof. Paola Chiarugi, professore di prima faseia SSD 810/1 O presso l'Università 
degli Studi di Firenze 

Prof. Riccardo Ghidoni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Milano 

Prof. Mauro Maccarrone, professore di prima fascia SSD 810/1 O presso l'Università 
Campus 8io-Medico di Roma 

Prof. Fulvio Ursini, professore di prima fascia SSD 810/1 O presso l'Università 
degli Studi di Padova· 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 ·posto di 
. , I . 

Professo"~e di prima fascia presso il Dipartimento di Medièina molecolare - DMM, per il 
settore çoncorsuale 05/E1 .:.... Biochimica generale (profilo: settore ·scientifico disciplinare 
BI0/1 O - Biochimica) ai s~nsi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n., 240, 

· bandita con Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017. 

_C\llegato A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' . 

Il sottoscritto Prof. Federico BUSSO.LINO componente della. Commissione giudicatrice 
della proce9ura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la· chiamata di n. 1 posto di· 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il 
settore. concorsuale 05/E1 ~· Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare . . . 
BI0/1 O - Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O,. n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 541-del 23 feqbraio 2017 

·dichiara 

con la presente di aver_· partecipato, per via telematica attraverso contatti multlpli via Skype 
e per posta elettronica alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 

· medesimo a' firma del Prof. Ursini Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici;d~ll'Ateneo di Padova per j provvedimenti di competenza. · · 

Data 8 Nov~mbre 2017 

., 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata' di n. 1 posto di 
Professor~ di prima fascia presso. il Dipartimento di Medicina m.olecolare - DMM, per il 
settore concorsuale. 05/E1 .-Biochimica gènerale (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/1 O - Biochimica) ·ai sensi dell'art. 24, .càmma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale ri. 541 del 23 .febbraio 2017. · 

allegato Aj al Ver~ale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il s~ttoscrltto Prof. CHIARUGI PAOLA componente della Commission·e giµdicatrice ·della 
. prpcedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di professqre · 
di prima fascia presso il Dipartimento di 'Medicina molecolare ,.:... DMM, ·per il settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore .scientifico disciplinare BI0/1 O -
Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comrna 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240; bandita con . 
Decr!3to Rettoré\le ,.n. 541 del 23 febbraio 2017 · · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, p~r via telem~tica attraverso contatti multipli via Skype. 
e per posta elettronica alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel 

.. medesimo a firma.del Prof. Ursini Presidente ·della. Commissione- giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Atenèo di Padova per i prowedimenti di èompetenza . 

. · 
Data 8 Novembre 2017 

i . 

. \ 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ·PADOVA 

· · · Proced.ura valutativa 2017P0241 :- Allegafo .1 - per la chiamata di n. 1 · posto çfi 
Professore di prima· fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il 
settore concorsuale 05/E1 :_ Biochimica·generale (profilo:· settore ·scientifico disciplinare .. 
810/1 O - Biochimièaf ai sensi dell'art. 24, ·comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, h. 240, 

· bandit~ cqn Decreto Rettorç:ile n. 541. del 23 febbraio 2017. · 

alleg~to A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Ricc~·rdo GHIDONI componente della Commissione ·giudicatrice della( · 
procedura valutativa 2017P0241 -. Allegatò 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

· _di prima fascia. presso il Dipartimentò di ryledicina molecolare- -. DMM,· per il settore 
con.corsuale 05/E1 - Biochimica generale '(profilo: settore scientifico disciplinare 810/1 O - . 
Bi9chimica) ai serisi dell'art, 24, comma\ 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
.Oecreto .. Re'tto"rale n. 54·1 del 23 febbraio 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per Via telematica attraverso contatti mUltipli via Skype 
e per posta eJettronica al.la stesura del verbale n. f e di èoncordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma. d~L Pr9f. Ursini Presidente della èommissione~ giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. · · 

• • •, 1 -

Data 8 Novembre 2017 

Riccardo Ghidoni 
/ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI Df PADOVA. • V-

Procedura valutativa 2017PÒ241 ·~Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso ·il Dipartimento di Medicina molecolàre - DMM, per il. settore 
concorsuale· 05/E1 -:- Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare 810/10 
·- Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge· 30 dic;embre 201°0; n; 240, bandita 
·con Decreto Rettorale n. 541 del 23·febbri;1io 2017. 

allegato A)· al Verbale 1 

DICHIARAZIONE· DI C.ONFORMlTA' 

li sottoscritto f?rof. Mauro Maccarrohe, componente della Commissionè .giudicatrice della 
procedura vaiùtativa 2017P0241 - Allegato 1 - _per la chiamata di n. 1 posto di. Professore 
<;ii prima fascia ·presso il. Dipartimento di. Medicina· . molecolare - · DMM, per il s'ettor~ 
concorsuale 05/E1 """". Biochimica generale (profilo: settore scie.ntifico disciplinaré· BIOLfO -
Biòchimica) ai sensi dell'art. 24, .comma 6, Legge 30 dicembre 201 O,. n: 240, bandita con -' 
Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017 

·dichiara 

con IFt ·presentecdi aver partécipatp, per via telematica-attràversò contatti multi
1

pli via Skype .. 
·e per posta elett.ronica alla stesura .del verbale n. 1 ·e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma ·del Prof. Ursini Presidente della Co'mmissione giudicatriGe, ·che 'sarà 
presentato agli Uffici deU'Aterieo di Padova per i provvèdimenti di competenza. 

Data B Novembre 2017 

firma 
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